
 Dalle esigenze al progetto 

 

REQUISITI 

Sistema operativo: 
WINDOWS, MAC  

browser:  
CHROME, FIREFOX  

(ultime versioni) 
Requisiti da installare: 

 Adobe Flash Player, Java 
 (ultime versioni) 

CODICE CORSO 

MH095 

TIPOLOGIA DI EROGAZIONE 

Courseware multimediale 

FRUIZIONE 

6 mesi 

DURATA 

27 minuti 

A CHI SI RIVOLGE 

Project manager esperti o direttori di progetto. 
Direttori operativi responsabili di progetto. 
 

OBIETTIVI 

Alla fine di questo modulo, sarete in grado di 
esprimere le esigenze del progetto attraverso 
un approccio strutturato, utilizzando strumenti 
specifici. Apprenderete anche come 
coinvolgere i soggetti interessati per definire le 
esigenze. Avrete, inoltre, la possibilità di 
scaricare uno strumento che vi aiuterà nella 
contrattualizzazione e nella comunicazione dei 
bisogni. 
 

 

LINGUE  DISPONIBILI: 

BENEFITS 
 
Il processo di definizione dei bisogni viene affrontato 
attraverso un case study, questo strumento vi 
permetterà di conoscere le fasi principali del processo, 
passo dopo passo. I video esplicativi, le attività 
interattive ed i quiz vi aiuteranno a trasferire quello che 
avete appreso al vostro contesto. Un modello 
Il modello di caratteristiche funzionali presentato, sarà 
facilmente adattabile alla vostra situazione.  
 



 

    CONTENUTI 

 Padroneggiare le 5 fasi del processo di definizione delle esigenze. 
 
 
 

 Identificare i soggetti coinvolti nel progetto. 
 
 
 

 Mobilitare gli interlocutori competenti per definire le esigenze. 
 
 
 

 Individuare il livello di impegno adeguato ed ottenere la validazione 
ufficiale 

 

 Identificare le 3 dimensioni della raccolta dei bisogni. 
 
 
 

 Le best practice da utilizzare durante la fase di raccolta dei bisogni. 
 
 
 

 Formalizzare le specifiche funzionali. 
 
 
 

 Mettere in discussione e classificare i bisogni in base alle priorità 
 

 

I VANTAGGI DELL'E-LEARNING 

- Risparmio in termini di tempi/costi - Piattaforma AICC/SCORM 1.2 conforme agli standard internazionali 
- Accessibilità ovunque e in ogni momento - Possibilità di rivedere le lezioni anche dopo aver terminato il corso 

SUPERAMENTO 
 
Il corso viene considerato concluso una volta fruiti 
tutti i contenuti. 

 

TEST INTERMEDI 
 
All'interno di ogni modulo vi sono dei 
momenti di autovalutazione non vincolati 
che consentono all'utente di interagire con 
l'animazione verificando l'apprendimento 
dei concetti presentati. 

 

CERTIFICAZIONE 
 
La certificazione è a carico dell’Ente 

di Formazione che eroga i corsi. 

 


